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Criteri standard da adottare nella interpretazione e 

refertazione degli esami PET in pazienti con linfoma 
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 Correlato al PDTAinteraziendale008  

Tumori Ematologici 

 

 

Parametri descrittivi della procedura: (aggiungere all’attuale descrizione i seguenti dati)  

 

• Paziente diabetico e terapia (in particolare se Metformina) 

• Campo di vista e posizionamento del paziente 

• Intervallo tra iniezione radiofarmaco - inizio acquisizione (reale e non standard) 

 

Quesito clinico: deve essere sintetico, ad es.  

• Stadiazione in Early/ Advanced HD - DLBCL – etc.;  

• Ristadiazione di HD/DLBCL/etc.in corso o al termine del trattamento 

 

Descrizione dei reperti osservati: per distretti anatomici: regione cervico-cefalica; torace; addome; pelvi; 

scheletro.   

• Nella PET probabilmente correlati alla malattia: vanno segnalate  

a) Sede della lesione: nodali – milza – midollo e scheletro – altri sedi extra-nodali.  

b) Entità della captazione: utilizzare la seguente classificazione: bassa (≤ MBPS) – moderata (> MBPS ≤ 

fegato) – elevata (> fegato).  

c) Tipo di captazione: focale/diffuso (in particolare per la milza e il midollo); eterogeneo/omogeneo se 

rilevante  

d) Area/e di assente captazione in sedi interessate in precedenza da malattia (mirroreffect) 

• Nella PET probabilmente non correlati alla malattia (ad. es. tiroide, ghiandole salivari, polmone, 

intestino etc.) (new lesion)  

• Nella TC, rilevanti per la gestione del paziente anche se non captanti (ad es. versamento pleurico, 

pericardico, ascitico, aneurisma aorta toracica o addominale). 

 

Conclusioni cliniche 

Stadiazione 

• Commento sintetico sulle aree nodali e extranodali di captazione con indicazione dell’ipotesi 

diagnostica più probabile e di eventuali ipotesi alternative (nel caso la diagnosi di linfoma non sia 

disponibile) (ad es. captazione focale in sedi nodali ed extranodali in sede sovra- e sottodiaframmatica). 

Eventuale indicazione dello stadio metabolica di malattia (AnnArbor)  

• Sede, attività metabolica (SUVMax) e dimensioni della Reference MetabolicLesion; sede e 

dimensioni della lesione di maggiori dimensioni (asse trasverso)  

• Indicazione di eventuali approfondimenti diagnostici  

• Reperti TC rilevanti nella gestione clinica del paziente 

 

Ristadiazione in corso o al termine della terapia 

• Commento sintetico sulle aree nodali e extranodali di captazione consistenti con persistenza di 

malattia, se presenti 

• Sede, attività metabolica (SUVMax), dimensioni e Deauville score della Reference MetabolicLesion; 

sede e dimensioni della lesione di maggiori dimensioni anche se non attiva metabolicamente (preferibile 

misurare le dimensioni della lesione identificata come di maggiori dimensioni identificata nello studio 

basale).  

• Area/e di captazione non presenti nello studio basale; se possibile dare una interpretazione delle 

nuove anormalità tenendo conto anche del quadro radiologico e/o della clinica (possono essere dovute alla 

presenza di linfoma o non specifiche)  
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• Confrontare sempre lo studio interim/fine terapia con studio PET/CT basale e far riferimento ad 

eventuali altre indagini diagnostiche/dati clinici rilevanti. 

• Indicazione di eventuali approfondimenti diagnostici  

• Informazioni nella TC rilevanti nella gestione  del paziente  

• Definizione della risposta alla terapia secondo lo schema di Lugano 

 

 

- Risposta metabolica completa: 

Score 1,2,3 in sedi nodali/extranodalicon o senza massa residua alla TC 

 

- Risposta metabolica parziale 

Score 4,5 con riduzione dell’attività metabolica rispetto alla studio baseline e presenza di una massa 

residua di qualsiasi dimensione (nella PET interim questi reperti indicano una malattia che sta rispondendo 

alla terapia mentre nella PET finale indicano malattia residua).  

 

- Malattia stabile  

Score 4,5 senza una riduzione significativa della attività metabolica rispetto alla studio baseline  

 

- Progressione di malattia 

Score 4,5 con incremento dell’attività metabolica rispetto alla studio baseline e/o comparsa di nuova/e 

lesione/i indicative di linfoma. 
 


